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COORDINAMENTO SABAUDO  
Continuano in tutta l’Italia ed all’e-
stero i festeggiamenti per i primi ven-
t’anni di attività dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena:  

il 6 a Sanremo e Monte Carlo, Sète, Limoges, Tulle, Cognac, Bellac, 
Eu, Evreux e Lisieux (Francia), Pampelona (Regno di Spagna), Québec 
(Canada), Stafford (Regno Unito), Sion (Svizzera), Port-Louis 
(Mauritius), Goa (India), Kiev (Ucraina), Bangui (Centrafrica);  
il 7 a Roanne, Amboise, Issoudun, Figeac, Rodez, La Rochelle, 
Thouars, Rouen, Beauvais, Arras e Antibes (Francia), Quito (Ecuador), 
San Francisco e Sacramento (USA), Ottawa (Canada), Wellington 
(Nuova Zelanda), Reykjavik (Islanda), Caracas (Venezuela), Canberra 
(Australia);  
l’8 a Saint-Denys, Nevers, Bourges, Dijon, Langres, Vesoul, Metz e 
Dunkerque (Francia), Tokio (Giappone), Nairobi (Kenia),  Bilbao e   
Vitoria-Gasteiz (Regno di Spagna), Norwich (Regno Unito), Basilea 
(Svizzera), Liège (Regno del Belgio), Sarrebruck (Germania). 
Le manifestazioni s’interromperanno dopo la solennità dell’Immacolata, 
a parte qualche eccezione, per la tradizionale distribuzione di doni nata-
lizi ai bambini e alle persone ricoverate negli ospedali, alle persone o-
spiti nelle case di cura e di riposo, alle persone diversamente abili, alle 
famiglie disagiate ed a tutte le realtà bisognose in Italia ed all’estero. 
L’Associazione, cofondatrice del Coordinamento Sabaudo, desidera ri-
cordare in questo modo, fattivamente caritatevole, la venuta del Salva-
tore sulla terra e la Sua presenza fra di noi per sempre. 
 

CULTURA A PALERMO 
E' stato dato il via libera all'istituzione di un archivio biografico dei 
personaggi che hanno dato un contributo alla storia di Palermo, inserito 
sul sito internet del Comune, che comprenderà, non soltanto i personag-
gi illustri ma anche tanti comuni cittadini che hanno lavorato, a vario 
titolo, per lo sviluppo della città. Le schede dei personaggi, una volta 
completate, saranno consultabili da tutti e verranno corredate dall'elenco 
delle fonti bibliografiche, in modo da garantire agli studiosi la possibili-
tà per un approfondimento. 
Il 2 dicembre è stata ufficializzata, a Villa Niscemi, la nascita 
dell'Associazione "Amici del Museo Sant'Anna nel mondo" con la no-
mina di 28 ambasciatori nel mondo che si sono impegnati a diffondere a 
livello internazionale le caratteristiche e le suggestioni della Civica Gal-
leria di Arte Moderna. Il Sindaco ha scoperto la targa che ricorda il cen-
tenario della Civica Galleria d'Arte moderna prima dell'inaugurazione, 
alla presenza del Presidente della Regione, della Civica Galleria di Arte 
Moderna che trova, così, una collocazione definitiva dopo essere stata 
ospitata all'interno del ridotto del Teatro Politeama. 

TRICOLORE 
E’ stato pubblicato il 1° dicem-
bre il n. 142 del quindicinale con 
il seguente sommario: 
. 20 anni di solidarietà concreta 
. Messaggio del Presidente 
. La regalità cristiana: un valore 
senza tempo 
. Estratto dell’ultimo libro di    
S.A.R. il Principe di Napoli 
. Ordini 
. Proposizione di legge contro la 
storia 
. Un dono di Casa Savoia  
. Informazioni 
. Interventi umanitari AIRH 
. Stampa 
. La pace si costruisce sulla veri-
tà 
. Società  
. Spiritualità 
. Inserto con un testi di S.E.R. 
Mons. Giampaolo Crepaldi 
. Europa 
. Internazionale 
. Re Vittorio Emanuele III 
. Pietro I Re di Serbia 
. La Regina Maria Josè 
. Istituzioni 
. Attività unitarie a Assisi, Cata-
nia, Napoli, Palermo, Roma 
. Ricordiamo 
. Lettera di ringraziamenti dal 
Brasile di Suor Calligaris 
. Cerimonie a Palmanova e Villa 
Santina (UD) 
. Lutti 
. Presenza a Bologna  
. Beneficenza a Trieste 
. Agenda 
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